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OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRE SSIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' NELLA PUBBLICA AMMINI STRAZIONE. 
INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE  

 
 

 Deliberazione di Consiglio Comunale  
   
Copia  
 
Adunanza straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica . 
 
L’anno 2013 addì 13 del mese di Febbraio  alle ore 21.00 nella sala delle adunanze 
consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e 
nei termini prescritti. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti i Consiglieri 
Comunali sotto indicati: 
 
Cognome e Nome  Qualifica        Presente  Cognome e Nome  Qualifica Presente 
 
CORDONI GIOVANNI CARLO  Sindaco  SI BOLDONI MICHELA  Consigliere SI 

LOCATELLI ANDREA  Vicesindaco  SI  MANCINI PIETRO  Consigliere SI 

ZANONCELLI  DARIO  Consigliere  AG  NICOLETTI GIUSEPPE  Consigliere SI 

CERRELLI  FRANCESCO  Consigliere  SI  LOCATELLI AMBROGIO  Consigliere SI 

TORRIANI MAURO  Consigliere_Ass  NO  ZANABONI PIERPAOLO  Consigliere SI 

BERSANI CATERINA  Consigliere_Ass  SI  DI GRIGOLI ANTONINO  Consigliere SI 

UGGERI GIOVANNA  Consigliere_Ass  SI  DOVERA MARIA BEATRICE  Consigliere SI 

SESSI MASSIMILIANO  Consigliere  SI  PACCHIARINI DANIELE  Assessore E SI 

FABIANO DANIELE  Consigliere_Ass  AG 

DATTILO VERONICA  Consigliere  SI  

 
Partecipa il Segretario Generale BARLETTA Dr.ssa ANGELA  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CORDONI GIOVANNI CARLO  assume 
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato in 
oggetto. 
 
 



 

Oggetto: DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA 
REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' 
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. INDIVIDUAZIONE 
RESPONSABILE 

Proposta n. 14 

 
 

Il Consiglio Comunale 
 
Udita  la relazione del  Sindaco che  espone brevemente le motivazioni che hanno determinato doversi 
procedere all’adozione del provvedimento in esame,  come integralmente risultante dalla registrazione di 
seduta acquisita agli atti in modalità file voce;  
 
Preso atto  non esservi interventi al riguardo. 
 
Proceduto  , su invito del Sindaco, alla votazione della proposta di deliberazione in esame; 
 
Con voto unanime favorevole espresso  in forma palese; 
 
 

Delibera 
 
Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA 
REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 
INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE.” allegata  a far parte integrante del presente atto. 
 
Con successiva separata votazione e con voto unanime favorevole espresso in forma palese, dichiara la 
presente urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T. U. n. 267/00.. 
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PROPOSTA 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso  che l’art. 1 comma 7 della Legge n.190 del 06 novembre 2012  dispone che :”l'organo di 
indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il 
responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della 
corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.” 
 
Considerato che in base a quanto previsto al comma  8 del medesimo articolo:  L'organo di indirizzo 
politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, 
adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della 
funzione pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei 
all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per 
selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori 
particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove 
possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata 
adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di 
valutazione della responsabilità dirigenziale. 
 
Tenuto conto  che per l’anno in corso il termine di adozione del piano è stato differito  al 31 marzo;  
 
Considerato che, per il combinato disposto degli articoli 42 comma 1 e 48 del T. U. n. 267/00 la 
competenza ad assumere la determinazione in merito alla individuazione del Responsabile fa capo al 
Consiglio Comunale; 
 
Considerato che, stante la  struttura organizzativa  dell’Ente, il solo soggetto qualificato ad assolvere 
alle competenze  assegnate al Responsabile della prevenzione della corruzione  risulta essere il 
Segretario Comunale;    
 
Ritenuto  pertanto procedere alla formale  e motivata individuazione del Responsabile suddetto;  
 
Vista la legge n. 190/2012;  
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica  ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 allegato a far parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Con voti ......................................................... 
 
 
 
 
 



 

DELIBERA 
 
 
1. Di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Segretario Comunale  Responsabile della 
prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 1 comma 7 della legge n. 190/2012; 
 
 
Con successiva separata votazione  dichiara la presente urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del T. U. n. 267/00.  
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Ufficio Affari Generali -Segr. Sindaco -Ordinanze

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

12/02/2013

Ufficio Proponente (Ufficio Affari Generali -Segr. Sindaco -Ordinanze)

Data

Parere Favorevole

Gazzola Iris

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Copia 
 
 

REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, il 

sottoscritto,  individuato con provvedimento del Sindaco, Responsabile del SETTORE 

nonchè dei servizi annessi esprime, in ordine alla regolarità tecnica  della proposta di 

deliberazione sopra riportata, parere favorevole/ ( NON favorevole  per i seguenti 

motivi)………………………………………………………………………………………………. 

 

            

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 f.to Iris Gazzola 

 

 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 f.to CORDONI GIOVANNI CARLO f.to BARLETTA Dr.ssa ANGELA  
 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18 .8.2000, n° 267) 
N°                      R.P. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicata il giorno 06/03/2013 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 
15 giorni consecutivi. 
 
Lodi Vecchio, lì 06/03/2013                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                                                                          f.toBARLETTA Dr.ssa 
ANGELA  
 
 
 
La presente è copia conforme all'originale, munito delle firme, e viene emessa in carta libera ad 
uso amministrativo. 
Lodi Vecchio, lì 06/03/2013 
  

 
Visto: IL SINDACO 

CORDONI GIOVANNI CARLO 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BARLETTA Dr.ssa ANGELA  

 

 
   
 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  (Art. 126 comma 1° D.Lgs.  18.8.2000, n° 267) 
 
Si certifica che  la suddetta deliberazione,  non soggetta  a controllo preventivo  di  legittimità,  è 
stata  pubblicata nelle forme  di legge  all'Albo Pretorio del  Comune senza riportare nei primi 
dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' 
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del  3° comma, art. 134, D .Lgs. 18.8.2000, n° 267. 
Lì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BARLETTA Dr.ssa ANGELA  

 


